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Sincera ammirazione 
e santa invidia

C ari amici lettori, sono certo che a tutti voi sarà capitato negli ultimi
tempi di leggere il testamento spirituale di SHAHBAZ BHATTI, il

giovane ministro pakistano ucciso da estremisti per la sua dichiarata difesa
delle minoranze perseguitate nel suo Paese, in particolare nella persona di Asia
Bibi.  Lo troverete riportato alla fine di questo numero, perché si tratta di un
documento indiscutibilmente straordinario, tanto da ritenerlo scritto non solo
da un martire ma da un santo. È quanto la nostra Chiesa in futuro sarà sicu-
ramente chiamata a dichiarare.

Perché ne faccio l’oggetto di questa riflessione? Confesso che dopo averlo
letto più volte, ho provato non solo sincera ammirazione ma soprattutto santa
invidia. Perché? La nostra mentalità vetero-clericale ha sempre ritenuto testi,
come questo, frutto dell’esperienza di persone arrivate all’ultimo stadio del-
l’unione mistica, santi e sante immersi totalmente in Dio. Sapere invece che
questo testo sboccia dalla mente e dal cuore di un giovane politico laico, quo-
tidianamente immerso nella durissima realtà di una società che lo sottopone a
prove di ogni genere per saggiarne resistenza e autenticità, ti fa rimanere senza fiato, ancora
una volta stupito del comportamento del Dio Incarnato, ‘mirabile nei suoi santi’.

Quante volte Gesù si è impegnato a sconvolgere le nostre mentalità! Il suo scontro con i
Farisei si consuma proprio su questa linea: essi non possono accettare che un individuo, senza
privilegi di nascita e di cultura, si impanchi a maestro e si dichiari ‘Figlio di Dio’. Una follia
inconcepibile che essi gli faranno pagare con la morte in croce! Eppure Gesù non si lascia
condizionare: parla con la samaritana, assolve un’adultera, accetta gli omaggi di una prosti-
tuta, si fa seguire da una peccatrice, chiama fra gli apostoli un pubblicano, uno zelota, un suo
rinnegatore, un futuro traditore e ritorna in Paradiso in compagnia di un assassino. 

Non basta: loda la fede di un centurione pagano e di una donna cananea: mai trovata
tanta fede in Israele! Sconvolge i nostri parametri: peccatori e prostitute vi precederanno nel
regno dei cieli!  Ed ha il coraggio di chiederci: sei forse invidioso perché io sono buono?

Tutto questo per dire che trovarci di fronte ad un giovane mistico, innamorato di Cristo
se pur impastato nella terribile realtà quotidiana della persecuzione, non deve stupirci ma pro-
vocare in noi una santa invidia: perché non cercare di fare come lui? Contemplativo nell’azio-
ne hanno definito il p. Chaminade, immerso in Dio nonostante i pressanti affari di ogni gene-
re che ogni giorno lo assillano: la testa in cielo, i piedi per terra. Questo doveroso riferimento
all’anno speciale che stiamo vivendo non può limitarsi all’ammirazione: esige l’imitazione. 

Maria, nostra maestra e guida, ci dia il coraggio di vivere questo tempo di lotta contro il
male, come occasione di conversione e risurrezione, per noi e per chi ci vive o ci passa accanto. 

Questo il mio augurio pasquale in questo ANNO CHAMINADE. Buona Pasqua a tutti!

p. Antonio Soldà sm
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PER GLI AMICI DI LOMBARDIA, TRENTINO E VENETO
In occasione dell’ANNO CHAMINADE,  dal 25 al 29 maggio a cura dei Marianisti
avrà luogo ad Arcole/VR, presso il Santuario dell’Alzana, una ‘quattro giorni’ per ricor-
dare sia il Fondatore che il giovane Ven. FAUSTINO. Incontri serali alle ore 20.30
(varie sedi); conclusione domenica 29, alle ore 10.30 all’Alzana. Per informazioni: con-
tattare il parroco d. Luigino Peretti (045.7635029-arcoleparrocchia@alice.it).
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8 APRILE - A S. MARIA MAGGIORE CON IL CARD. AMATO

Celebrato a Roma il 250° del Fondatore

ARoma le braccia
dorate della basilica

di S.Maria Maggiore hanno
accolto, nella tarda mattinata
dell’8 aprile, membri e rap-
presentanti dell’intera Fami-
glia Marianista presente in
Italia per un evento forte-
mente voluto per reintusia-
smare la fecondità del cari-
sma trasmesso dal Fondatore,
il B. Chaminade.

Proprio in questo giorno
ricorre il 250° della nascita e
del battesimo a Périgueux del
piccolo “Minet”, predestinato dal Signore ad attraversare gli anni perigliosi della
Rivoluzione francese e quelli critici di una Francia scristianizzata, e a intuire sotto
l’ispirazione di Maria la funzione del laicato nell’opera evangelizzatrice della
Chiesa.  

Collocato nel contesto dell’Anno Chaminade, proteso ad una rinnovata
conoscenza della persona del Fondatore, questo primo appuntamento ha caden-
zato una serie di sollecitazioni lanciate a suo tempo dallo Chaminade ma capaci
di interpellare gli uomini le donne i giovani di oggi: a cominciare da quelli che
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Il card. Amato tiene l’Omelia

La folta assemblea nella navata centrale
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gremivano per intero l’ampia navata basilicale. Innanzi tutto le Suore, i religiosi
Marianisti, i laici delle Fraternità e gli amici di Campobasso, Condofuri e
Verbania; gli operatori delle attività educative, gli ex alunni e gli studenti del
S.Maria che, con i genitori, il Preside e il Rettore, erano centinaia e centinaia. 

A richiamare e a rileggere insieme questi messaggi del Fondatore è stato il
card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, che ha
presieduto la solenne Eucaristia, concelebrata da tanti sacerdoti marianisti ed
amici.

Introdotto e salutato in apertura dal Provinciale p. Luigi Magni, il Presule
all’omelia, partendo dalla centralità della persona di Cristo nel pensiero del
Fondatore e dai testi delle letture appena proclamati, ha così interpretato le rispo-
ste sollecitate dal p. Chaminade all’iniziativa di Maria a Cana, “Fate ciò che vi
dirà”: accettare coraggiosamente l’impegno ad essere educatori, ad essere missio-
nari; in un mondo globalizzato e che cambia, in una società disorientata, scettica
e relativista; con la testimonianza e la presenza come popolo di santi. Proprio
come Faustino, il giovane studente del collegio marianista di Valencia, che papa
Benedetto XVI ha recentemente dichiarato “Venerabile” per l’ “eroicità” delle
virtù cristiane con le quali ha impreziosito la sua breve giovane esistenza. 

Il messaggio, rivolto con evidenza ai ragazzi e ai giovani studenti, non ha man-
cato il segno, soprattutto tra i più grandi. L’assenso manifesto si è espresso nella
lunga ovazione che si è accodata ai ringraziamenti che, a nome di tutti, hanno
presentato il Postulatore e il Segretario generale, in rappresentanza del Consiglio
Generale, impegnato in Francia per l’analoga ricorrenza nella Cattedrale di
Périgueux, città natale del Fondatore.   E nell’inno conclusivo “Siamo tutti mis-
sionari” eseguito dall’Ensemble vocale internazionale “Voces Laudis”, diretto dal
M° F.Mazzitelli, che ha animato tutta la celebrazione.

Franco Ressico sm.
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Saluto e ringraziamento finale di p. A. Gascón, Postulatore generale



VERCELLI: CONVEGNO PLACIDO VIDALE (26 FEBBRAIO 2011)

Nell’altro troviamo la nostra verità
A vent’anni dalla morte i continuatori della sua opera 

ne ricordano l’immensa eredità

N el ventennale
dalla morte di

Fratel Placido Vidale
(13.01.1991), si è deciso di
ricordare questa figura
esemplare di uomo e cristia-
no con un Convegno a cui
hanno contribuito molti tra
i tanti che hanno vissuto
intorno al marianista vene-
to, definito “precursore
della cooperazione sociale”,
e hanno raccolto la sua ere-
dità portando avanti i pro-
getti che da lui sono stati
iniziati. 

La sala Sant’Eusebio del
Seminario Arcivescovile di Vercelli raccoglieva un pubblico numeroso e attento, mentre i vari
interventi si sono succeduti ordinatamente, raccogliendo commossi ricordi e spiegando come
il seme gettato da Fratel Placido stia continuando a portare frutto sul territorio. 

Suor Alfonsina Zanatta, moderatrice dei lavori, dà subito la parola a don Alberto
Colombo, che ha condiviso l’avventura spirituale e umana del confratello Placido. «Anzitutto
Vidale era un frate; aveva impostato quindi la sua vita sull’ascolto e sull’apertura, modulata dalla
vita di comunità. Egli arrivò a Vercelli per cercare di spalancare la propria vita di fede oltre le
mura del monastero. Si stabilì qui perché in questa città aveva frequentato dei corsi di teologia ed
aveva conosciuto l’allora Arcivescovo, mons. Albino Mensa. Costui acconsentì allo stabilirsi della
comunità religiosa di Fratel Placido in Vercelli e decise di insediarla presso i Cappuccini, il quar-
tiere “rosso” della città, dove in quegli anni c’era la più forte contestazione contro la religione. Nel
1972 Placido si pose al servizio dell’Anffas, prima realizzando un laboratorio nella sua comuni-
tà, poi, dopo aver sensibilizzato l’Amministrazione Comunale, nel 1973 ottiene la realizzazione
di un “Laboratorio protetto” in cui presta la sua opera offrendo ai ragazzi anche altre attività for-
mative e ricreative. Quel laboratorio protetto si trovava in Via Tigrai, vicino al Billiemme. Con
l’approvazione della legge Basaglia, che disponeva la chiusura degli ospedali psichiatrici ed il ritor-
no dei degenti nelle loro famiglie, Placido ebbe una grande intuizione: capì che questo poteva pro-
vocare un forte rischio per questi individui già fragili, abituati da sempre alla vita in strutture
ospedaliere. Inoltre, molti di loro non avevano nessuna famiglia che potesse assisterli. Con il con-
senso della Provincia si apprestò allora a fondare una Casa famiglia che potesse garantire una
comunità accogliente per i malati mentali usciti dagli ospedali psichiatrici. 

La nostra comunità continuava a vivere la propria vita religiosa consacrata e indubbiamente
la convivenza con i malati rendeva più difficile la quotidianità degli uffici liturgici. Questa situa-
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Il tavolo della Presidenza; al centro p. Alberto Colombo, sm
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zione potenzialmente difficile
era lenita dal carisma della
figura di Placido, che riusciva
a conciliare tutte le esigenze.
La parola-chiave di Placido è
sempre stata collaborazione,
non teorica ma reale, tra tutti
e con tutti, operando conti-
nuamente con lo spirito del
volontario. E’ proprio questo
spirito la più fedele eredità da
lui lasciataci: farsi carico del-
l’altro anche se questo costa.
Ricordo quando diceva che
facendo così “Il tuo essere
persona acquista senso, per-
ché realizza pienamente la relazione”».

Prende quindi la parola Luisella Ferrari, dell’Avgia di Trino, che ricorda quando «il 15
novembre 1989 ho iniziato insieme a Placido ed altri giovani l’attività di assistenza ai giovani
amici disabili. L’Avgia era già operativa a Vercelli e a Tronzano dal 1972. Flavio De Gasperi e
Fratel Placido credettero fermamente che i tempi fossero maturi per l’apertura anche a Trino di
una sede dell’associazione provinciale. Flavio voleva farsi portavoce di tutti quei giovani disabili
trinesi che sentivano il desiderio di costruire qualcosa da protagonisti. Oggi l’associazione conti-
nua ad essere particolarmente vitale e svolge attività molto diverse e tutte estremamente utili per
la società ». 

Anche Anna Camoriano di “Camminare insieme” di Tronzano ricorda la grande simpa-
tia di Placido e l’importanza di aver costruito un’associazione che oggi svolge efficacemente
pulizia di strade, palestre, biblioteche, condomini, uffici e scuole a Tronzano, Livorno
Ferraris, Moncrivello, Bianzè e Borgo d’Ale. Essa conta oggi 19 membri, di cui sei disabili.
«Vorremmo tornare a essere di più, come dieci anni fa, anche se Placido ci consigliava sempre di
non allargarci troppo, perché i nostri ragazzi dovevamo conoscerli per nome».

Gianluca Mascarino non ha conosciuto personalmente il frate marianista ma dice di aver
sempre respirato l’aria nutrita dalla sua splendida eredità. Placido è stato un personaggio sco-
modo per molti perché poneva interrogativi fastidiosi seppur inevitabili: “Chi sono gli altri
per te?” , chiedeva a chiunque volesse aiutarlo nella sua opera.

Giuseppe Misia, presidente di Confartigianato e vicepresidente della Camera di
Commercio di Vercelli interviene infine per sottolineare il fatto che «Placido Vidale capì l’im-
portanza del lavoro, come occasione qualificante di inserimento sociale. Per questo vide nell’arti-
gianato un interessante mezzo perché ciascuno dei propri ragazzi si sentisse unico e per avviarli
verso una crescita professionale». 

Nella seconda parte del Convegno si è svolta una tavola rotonda a cui hanno preso parte
Marco Danna di “Andromeda” e consorzio “Social B”, Riccardo Galimberti di Coop. “Don
Luigi” e Orlando Monteleone di “La Cometa”. Ha salutato l’assemblea anche l’on. Luigi
Bobba, che ha ricordato con calore l’esemplare figura di questo religioso che scriveva di aver
trovato la felicità nell’assistenza del prossimo con le sue sofferenze.

(da Luca Vallarino, su VERCELLI OGGI,26.02.2011)
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Faustino, dal cielo un protettore
delle vocazioni giovani

S ul letto di morte, alla età di soli sedici anni, Faustino Perez-Manglano Magro
promise che dal Cielo avrebbe vegliato sulle gio-

vani vocazioni. Giovani proprio come la sua, sboccia-
ta già a 14 anni e concretizzata nel progetto di diven-
tare sacerdote marianista. «È meraviglioso pensare che
passerò tutta la vita al servizio di Gesù e di Maria –
scriveva il giovane nato a Valencia il 4 agosto 1946 e
morto a causa del morbo di Hodgkin il 3 marzo 1963
–. Sarò pescatore di anime. Ci ho pensato molto, e mi
piacerebbe andare come marianista nell’America del
Sud, dove hanno tanto bisogno di aiuto per salvare le
anime». I suoi desideri non si realizzarono, ma la via
che aveva già imboccato era quella della santità: lo
scorso 14 gennaio, infatti, Benedetto XVI ha autoriz-
zato la pubblicazione del decreto che riconosce le virtù
eroiche di Faustino. La Spagna che si prepara alla
GMG di Madrid acquista così un nuovo «campione
della fede», un testimone di come la gioventù possa
essere spesa fino in fondo nella ricerca della santità senza
rinunciare all’entusiasmo e alla gioia di vivere.

«I suoi compagni dicevano che era molto simpatico e servizievole – ha racconta-
to nei giorni scorsi su un quotidiano spagnole padre José M. Salaverri, che fu per anni
prima direttore spirituale e poi curatore della memoria e della fama di santità di
Faustino –. Visse la sua vita sempre sorridendo, tanto che qualcuno disse di lui: 'È
stato tutto un sorriso'».

Monsignor Marcelino Olaechea Loizaga, salesiano e arcivescovo di Valencia dal
1946 al 1966, racconta ancora Salaverri, «leggendo su un opuscolo la vita di Faustino
estratta dal suo diario, ne rimase colpito e da buon educatore salesiano, esclamò:
'Ecco un nuovo san Domenico Savio'!». Alcuni anni dopo monsignor Miguel Roca
Cabanellas, arcivescovo della città spagnola dal 1978 al 1992, «alla lettura della vita
di Faustino si era commosso fino alle lacrime poiché vi aveva ritrovato episodi della
sua giovinezza». Così l’11 aprile 1986 il corpo del giovane veniva trasferito nella
Cappella del Collegio del Pilar, dove Faustino aveva studiato e veniva aperta la Causa
di Beatificazione.

Il riconoscimento ufficiale delle virtù eroiche conferma la ricchezza dell’esempio del
venerabile Faustino Perez-Manglano. «Durante tutti questi anni Faustino ha conquista-
to le persone che sono venute in contatto con la sua vita – testimonia ancora padre
Salaverri. La sua biografia: 'Forse Dio mi parla' è stata tradotta in undici lingue e in
Spagna è arrivata alla decima edizione».  Segno che questo nuovo venerabile abita già
nel cuore di numerosi fedeli, continuando quel servizio a Cristo cui si era votato in vita.

Matteo Liut - ‘Avvenire’ - 12 Febbraio 2011
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ANNO CHAMINADE 
LETTERA DI BUON COMPLEANNO AL FONDATORE 

Grazie, Padre Chaminade!

Caro Padre Chaminade, 
Ci viene offerto un intero anno

per essere grati, in occasione del
250° anniversario della tua nascita,
per la vita che il Signore ti ha dato.
Una vita al servizio degli altri, sul-
l’esempio della Beata Vergine Maria
che, molto presto, divenne tua
Madre, tua Educatrice, la Stella che
ti guidava. Una vita che non hai
cercato di salvare al culmine della
Rivoluzione Francese. Sei andato
avanti, come un venditore ambu-
lante, un venditore porta a porta
che portava il Signore a coloro che
avevano bisogno del suo sostegno,
della sua forza per affrontare le
incertezze dei tempi. 

Hai conosciuto l’esilio, un
periodo per approfondire il tuo amore
per la Beata Vergine Maria. La Madonna del Pilar ti ha dato un segno, rivelandoti il
piano che il suo Figlio voleva portassi con te fino al tuo ritorno in Francia. 

Hai amato i giovani: ricordi quell’8 dicembre 1800, quando hai chiesto a due di
loro di venire la volta successiva con due amici? Dal 2 febbraio, erano in dodici, pro-
prio come gli apostoli. Con te, divennero gli apostoli di Bordeaux. La giovane Adele
prese contatto con te. Alcuni anni dopo, fosti stupito da ciò che il Signore stava com-
piendo in quel giovane cuore. L’hai portata ad avere fiducia in te. Tu che sempre ti sei
preso il tempo di esaminare le questioni dinanzi al Signore, la invitasti a pregare lo
Spirito Santo. In effetti, lei e le sue amiche ti chiesero di riunirle insieme in comuni-
tà. Non avrebbero perso tutto il loro fervore missionario? Ascoltando lo Spirito, alla
fine le scrivesti: “Voi sapete che le vere Confraternite devono essere missionarie ed ancor
più le Confraternite più religiose”. 

Il 25 maggio 1816, le Figlie di Maria occuparono il Rifugio di Agen, e tu stabili-
sti velocemente le fondazioni per il nuovo Istituto. Mantenendo fino in fondo, nono-
stante le sofferenze, la tua fiducia nella Beata Vergine Maria “che ha schiacciato e sem-
pre schiaccerà la testa del serpente”, hai speso tutta la tua lunga vita al servizio della
Famiglia che hai fatto nascere, della Chiesa e della missione. 

Grazie e Buon Compleanno!

Suor Marie-Joëlle Bec, FMI 
Superiora Generale delle Figlie di Maria Immacolata
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Echi del Convegno Nazionale delle CLM
Roma, 28-29 gennaio 2011

L o scorso 28 e 29 Gennaio abbiamo avuto la fortuna di partecipare per la
prima volta al Convegno Nazionale delle Comunità Laiche Marianiste pres-

so “Casa Adele” di Roma, delle Suore marianiste.
Come Fraternità Laica Marianista “Madre della Misericordia” di Scaldaferro

siamo arrivati a questo importante appuntamento dopo una lunga e approfondita
preparazione riguardante la tematica “la Misericordia in Padre Chaminade”, in cui
abbiamo scoperto il profondo legame tra il pensiero di Padre Chaminade,  Teresa de
Lamourous e S. Faustina Kowalska sulla Divina Misercordia. E’ stato interessante
condividere con altri amici di Scaldaferro le riunioni preparatorie a questo incontro,
in quanto sono state anche momenti utili per conoscerci meglio e accostarci agli scrit-
ti originali del B. Chaminade. Ciò ci ha permesso di intuire in modo più profondo
cosa significa essere consacrati a Maria secondo la spiritualità marianista e abbiamo
vissuto assieme il senso dello
straordinario dono della
presenza di Dio.

Siamo partiti da
Scaldaferro in sei laici
marianisti accompagnati da
Padre Dino Battiston.
Arrivati nella Capitale, c’è
stata la possibilità di visitare
brevemente la città, in par-
ticolare la Basilica di San
Pietro con la tomba di
Giovanni Paolo II, a cui
abbiamo affidato la
Fraternità, specialmente i
malati e i sofferenti.

Giunti a “Casa Adele” ci siamo da subito sentiti accolti e benvoluti vivendo un
clima di bella familiarità, sentendoci per la prima volta effettivamente parte della
grande Famiglia Marianista italiana.

Le due giornate del Convegno sono state vissute con grande attenzione e impegno.
Le relazioni di ciascuna Fraternità ci hanno permesso di conoscere e scoprire nuovi
tratti del pensiero e della vita del Beato Gugliemo. Importanti sono stati i momenti di
confronto in piccoli gruppi, in cui ciascuno ha potuto presentare anche le proprie
esperienze di vita e comprendere come possa essere vissuto oggi il carisma Chaminade.
Le giornate sono state scandite da momenti comunitari di preghiera e riflessione, oltre
che da gioiosi momenti di convivialità. Siamo stati felici di vivere questa esperienza di
fede e amicizia, scoprendoci parte, come ci ha insegnato Padre Chaminade, di quella
“società di cristiani ferventi…che, per imitare i credenti della chiesa primitiva e mediante
incontri frequenti, mirano ad avere un cuor solo ed un’anima sola ed a formare una sola
Famiglia” e sperimentando quanto sia attuale e profetico il suo messaggio.

Roberta e Luigi

In Piazza S. Pietro con p. Dino il gruppo CLM di Scaldaferro
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CONCLUSO IL TRIENNIO DI FORMAZIONE PERMANENTE 

Testimonianza di un partecipante

N ella seconda metà di
marzo del 2011 si

sono concluse le dodici sessio-
ni di formazione permanente
dei Marianisti italiani, sei a
Roma e sei a Pallanza, iniziate
nel 2009 e che si conclude-
ranno in agosto, sulla tomba
di p.Chaminade, per un tota-
le complessivo di oltre cento
ore, fruito da ognuno dei
circa cinquanta partecipanti. È
un fatto meritevole di una
prima riflessione, fra le tante, che ciascuno dei partecipanti avrà già formulato, più o
meno, esplicitamente. 

Lo scopo generale di questa meritevole iniziativa era di favorire la  formazione
continua dei religiosi, come accompagnamento di stimolo all’autocomprensione delle
motivazioni alla qualità della vita interiore... Per questo si parte dal presupposto che
nessuno oggi è immune dal virus del fare, a scapito del “ben-essere” interiore; occor-
re imparare l’attitudine a non addossare agli altri, ai superiori e alla comunità le pro-
prie inadempienze. 

Indice di  gradimento dei due corsi: il corso di psicologia della vita consacrata e
di vita fraterna apostolica è parso apprezzato da una grande maggioranza. Suor Anna

Bissi a conclusione
del corso ha suggerito
l’icona del ‘buon
ladrone’ che intende
incoraggiare tutti i
partecipanti, alla
c o n v e r s i o n e
continua.

Il corso del
p.Lorenzo Amigo
intendeva fornire i
riferimenti fonda-

mentali per coniugare la dimensione ascetica e mistica marianiste, nella vita spiritua-
le individuale.  Egli ci ha dettato l’agenda per vivere con coerenza l’ideale marianista,
propostoci dal Fondatore e dalla tradizione di famiglia. Occorrerà, forse, continuare
a contrastare la tendenza ad impiantare una vita consacrata, fai-da-te, a vantaggio
della autocostruzione di una vita spirituale marianista personale, strutturata sulle
migliori doti della propria personalità umana.

(da una nota critica di Lucio Galbersanini, sm)

I corsisti presso il “Mondo Migliore” e sotto a Villa Chaminade 
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Roma - Parrocchia SS. Nome di Maria

Celebrati i 30 anni 
di Consacrazione della Chiesa 

Il giorno 3 aprile, abbiamo  festeggiato il trentesimo anniversario della consacra-
zione della nostra parrocchia romana, votata al SS. Nome di Maria. Occasione di feli-
ci ricordi e di sentita partecipazione. Non pochi di noi eravamo presenti all’atto  uffi-
ciale di origine, compiuto dal   Cardinal Poletti.  Allora, tutto un seguito di popolo
e di clero, di processioni e di preghiere, di  incontri, e direi anche di piena soddisfa-
zione per  sentirci i principali sostenitori della nostra chiesa.  

Giovedì 31 marzo, la preparazione è stata semplice. Alla sera, un triduo  di adora-
zione e la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Antonio Gascón, marianista,
durante la quale ci ha lasciato parole illuminanti sulla personalità della Vergine Maria:
Maria, ai piedi della croce; Maria nel cenacolo; Maria, Regina del cielo.

Sabato alle 19,30, due giovani parrocchiani, la soprano Alessandra Migliorini e il
pianista Riccardo Fede, sotto la direzione artistica di Gilda Giovanniello, hanno dato
il meglio di sé, - e di “meglio” erano veramente dotati - esibendosi in un programma
vocale-pianistico, applauditissimo, rallegrando l’udito e alimentando il cuore degli
spettatori veramente numerosi. 

Infine, la Concelebrazione solenne di domenica 3 aprile. Presiedeva il Vescovo di
Settore, Mons. Giuseppe Marciante, circondato dal Parroco, padre Gianpaolo Boffelli
e da due dei  parroci  precedenti, p. Antonio Collicelli e p. Romolo Proietti, nonché
il superiore Provinciale dei Marianisti p. Luigi Magni, insieme a diversi sacerdoti e
religiosi della Società di Maria. 

Siamo convinti però che a nessuno di noi è sfuggito il ricordo dell’amato pio-
niere, cioè di p. Alcide Folgarait, l’iniziatore che ha condiviso, con tutti gli abitanti
del quartiere, la gioia di aprire nel ’55, nel locale in via Macedonia, 48 e successiva-
mente nella chiesetta provvisoria di via Centuripe, la  Parrocchia, con i disagi di ogni
inizio.  Nel 1965 gli successe P. Luigi Rota che fu il grande parroco della edificazio-
ne dell’edificio spirituale. Fu lui ad istituire, durante il Concilio Vaticano II, il
Consiglio pastorale parrocchiale e ad organizzare la raccolta di fondi per la costruzio-

La chiesa parrocchiale immersa nel verde del Parco dell’Appia
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ne della Chiesa. Nel 1970 riu-
scì a costruire l’Oratorio. P.
Antonio Collicelli arriva nel
1977, a lui si deve la fatica
della realizzazione della Chiesa
e la relativa impeccabile e
dinamica organizzazione. Gli
fu di aiuto la spontanea e
generosa collaborazione di
molti parrocchiani ed in pri-
mis dell’attivo Consiglio
Pastorale. La nostra, tra l’altro,

fu tra le prime parrocchie dove si tennero i Corsi di Preparazione al Matrimonio con
la collaborazione del Centro di Preparazione al Matrimonio, in persona del suo fon-
datore e presidente, p.Luciano Cùpia.

Domenica, durante l’Omelia, con
parole semplici e chiare Monsignor
Marciante ha evocato i riti di consacrazio-
ne del 1981, legandoli al significato pro-
fondo e al compito di riviverli da parte di
tutti noi, eredi di un bene tanto grande,
derivato dalla benedizione, dall’aspersio-
ne dell’acqua e dall’unzione, con il sacro
crisma, dei muri e dell’altare.

Un ultimo particolare. Non possiamo
dimenticare le parole  pronunciate con
sentita nostalgia dal nostro parrocchiano,
dott. Mario Berti, prima del concerto di
sabato 2 aprile. Ha ricordato i primi passi
fatti per costruire e creare le condizioni
che portarono alla consacrazione del tem-
pio. Persone, avvenimenti importanti,
documenti, fotografie in bianco e nero hanno  rinnovato, almeno in parte, le emo-
zioni di quegli  anni, specie in coloro che ne hanno vissuto le vicende della nascita. 

È in questo modo che abbiamo voluto rinnovare e intendiamo consolidare  i pro-
positi,  gli obblighi e la volontà di rendere ancora più fruttuosa la convivenza di Dio

in mezzo a noi. Fra 20,
anni, nel cinquantennio,
la nostra parrocchia avrà
ancora tante cose belle
da  rammentare a chi
avrà vissuto i doni della
grazia e respirato le belle
aure della Caffarella,
sempre generosa di pace
e di  elevazione.

Rosalba Fanelli
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Un momento del Concerto, durante l’esecuzione di Riccardo Fede

Il sindaco Gianni Alemanno riceve un omaggio
dal parroco p. Gianpaolo Boffelli

Mons. Marciante tiene l’omelia
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Roma - S. Maria

La giornata degli Ex Alunni
Domenica 13 marzo il tradizionale incontro degli Ex Alunni, segnato quest’anno dalla consegna di un
diploma di benemerenza all’Istituto da parte della Comunità di Val Vibrata (Teramo), nella persona
del suo Presidente, già ex allievo, prof. Francesco Cianciarelli (1° a dx, nella foto in basso).
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Credere e annunciare il Vangelo in tempi difficili: 
che cosa ci dice il Padre Chaminade?

IL MONDO DEL P. CHAMINADE 
E IL NOSTRO

Bisogna prima di tutto ricordarsi del mondo nel quale il padre  Chaminade è vis-
suto ed ha agito: la Rivoluzione francese e l’uscita dalla Rivoluzione, momento ecce-
zionale della storia francese, europea, mondiale . Dobbiamo tentare di inserirci  spi-
ritualmente in quel momento difficile. Un paragone tra la miseria di quei tempi e
l’epoca attuale mi viene anzitutto alla mente. Pochi anni prima della sua morte, il car-
dinale Lustiger avrebbe detto che la situazione attuale dei sacerdoti era paragonabile
a quella, sconquassata, all’indomani della Rivoluzione francese. 

Comunque sia, che cosa possiamo dire, da sociologi, sulla situazione dello
Chaminade due secoli fa, intorno al 1800, dopo la Rivoluzione e sulla situazione della
società e della Chiesa, due secoli dopo, agli inizi del 2000? 

Ascoltando André Fétis, ho avuto due impressioni contrastanti: da un lato, la sen-
sazione che quando viveva Chaminade una parte della società chiamata “moderna”
è già presente, in germe o di fatto, e la sua grande intuizione fu quella di averlo
pienamente compreso e di aver trovato risposte adeguate alla nuova situazione. L’altra
impressione è, tuttavia, che oggi tutto un mondo ci separa da lui. Tento di descrivere
queste percezioni. 

L’AVVENTO DELLA SOCIETÀ MODERNA
1.1. In filosofia, o nella storia delle idee, è abbastanza consueto parlare di “punto

di svolta del 1800”, vale a dire, lo stesso anno in cui il padre Chaminade organizza la
sua Congregazione di giovani e adulti, uomini e donne. Si evoca  quella svolta come
un cambiamento epocale dal punto di vista filosofico, spirituale e materiale. La
Rivoluzione francese, che ha segnato le menti europee, è entrata in tutti questi cam-
biamenti. In particolare, André Fétis ha fatto bene a ricordare, come  nel rapporto tra
politica e religione, niente sarà più come prima. Emerge una parola “feticcio”:
“Libertà” al singolare o al plurale. Significa, tra le altre cose, una rivoluzione circa
l’origine del potere politico: ora esso non proviene più dall’alto, ma dal basso. E’
l’epoca dell’ autonomia, l’uomo “che diviene norma a se stesso”, che non dipende più
da una trascendenza. Certo, tutto il XIX secolo in Francia e in Europa sarà ancora
segnato da conflitti in molti Paesi, da un lato l’Antico Regime, con le monarchie e
governi più o meno autoritari, dall’altro l’aspirazione alla Repubblica e, in generale,
a realizzare gli ideali democratici della libertà e dell’uguaglianza. Ma la separazione tra
religione e politica, quale che sia il tempo che occorrerà per realizzarla, è presente ed
è lei alla base dei tempi moderni. André Fétis la ricorda di passaggio: una nuova rivo-
luzione è in corso, ancora in fase di maturazione e sentita in modo diverso secondo i
tempi e i luoghi: la rivoluzione industriale. 

Ho sentito di sfuggita citare la parola ”operaio”, ma non sono sicuro che
Périgueux e Bordeaux fossero già direttamente coinvolte in quegli anni dalla rivolu-
zione economica in atto, dalla meccanizzazione, l’urbanizzazione, lo spostamento
delle popolazioni della campagna alla città e le nuove povertà che son venute a crear-
si. Al contrario, dove sento un’eco di questa nuova situazione, è nella preoccupazio-
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ne quasi ossessiva dello Chaminade di insegnare e formare i giovani e anche nell’es-
sere presente nei vari “ambienti” sociali (ad esempio gli spazzacamini, i panettieri, i
bambini poveri, le prostitute, che sono tutti, a titolo diverso, e in quanto  “masse” ...
abitanti delle città). Ricordiamo che la società moderna, industriale, modifica il con-
cetto di “temporalità”: il suo tempo è il futuro, la costruzione del futuro. Educare i
giovani porta con sé l’idea di dover  preparare il “dopo di noi”, il tempo che deve
venire. Il problema non è più il ritorno e la salvaguardia del passato. Se ho ben capi-
to la novità non sta nella creazione di istituzioni educative – d’altronde, i collegi dei
Gesuiti e di altre Congregazioni esistevano da gran tempo. La novità è l’intuizione
dell’esistenza di una gioventù in quanto tale, di un “pianeta giovani” come si dirà
molto più tardi, di giovani come classe di età a se stante, da contattare, educare, for-
mare sistematicamente, e in effetti da formare completamente, non solo imbotten-
doli di conoscenze, ma anche insegnando loro la “virtù” (una morale: l’Ottocento è
il secolo dell’etica), una “civiltà” (oggi si direbbe educazione civica), e anche il met-
tere a contatto la gioventù con la “letteratura”, una parola che intendo oggi come
“cultura”. 

1.2. Per quanto riguarda la Chiesa stessa, c’è la particolare situazione della post-
Rivoluzione, che lascia la Chiesa in una desolazione senza precedenti, uno stato
deplorevole, un’estrema povertà, con il ricordo di violente opposizioni interne, e la
grande spaccatura tra preti giurati e preti refrattari, e infine le terribili violenze del
1793. Ho ricordato la situazione riandando a  quanto  detto dal card. Lustiger. Ho
anche detto che la Rivoluzione ha inaugurato il tempo della separazione tra religione
e potere, Chiesa e Stato. Ma più in generale, questo è l’inizio della grande divisione
che avverrà tra la Chiesa e la società moderna. È la grande svolta  della secolarizzazio-
ne, vale a dire, una società che opera senza alcun riferimento alla religione: la secola-
rizzazione è in cammino. Si è spesso sottolineato l’ anti-cristianesimo globale, e tal-
volta acuto, della Rivoluzione, ma molti hanno ormai dimostrato come la secolariz-
zazione era già diffusa prima della Rivoluzione, senza che la Chiesa, almeno ufficial-
mente, se ne preoccupasse: occupata all’applicazione del Concilio di Trento, riteneva
la società pienamente cristiana, sotto il re cristianissimo. La rivoluzione è, tuttavia,
anche una conseguenza violenta e un acceleratore simbolico della secolarizzazione e
della scristianizzazione avanzanti. Si taglia la “testa”, il vertice simbolico, il re cristia-
nissimo; notizia che lascia stordita l’Europa. Chaminade fa allusione al trionfo del
“filosofismo”, cioè all’illuminismo, con le sue conseguenze: il razionalismo moderno
e, quindi, l’empietà; la costatazione sociologica che ne deriva  vale ancora oggi, per
quasi tutte le parole dello Chaminade: “La fede si è indebolita, la sua luce è stata spen-
ta in un gran numero di individui, e intere componenti della società. I principi della reli-
gione s’affievoliscono  ancora di più. Quanto poco c’è di educazione cristiana! La genera-
zione emergente trova pochi insegnanti che si sforzano di istruire la mente e il cuore al cri-
stianesimo”. 

1.3 Un’idea molto giusta, specie del p. Chaminade, è che i giovani non trovano
più “l’ambiente adatto allo sviluppo dei fondamenti della loro fede”: cosa non avreb-
be detto in quest’era dei telefonini, della televisione e dell’internet trionfante! In que-
sta situazione difficilissima, due delle “nuove battaglie” dello Chaminade, come lui
stesso le definisce, ci colpiscono. Esse mostrano anche i problemi di permanenza, e di
forte impegno per la Chiesa d’oggi. 

In primo luogo, vi è quello che ben si accorda con i nostri tempi in cui il clero è
decimato e la Chiesa drasticamente ridotta e in condizioni di povertà: l’interesse, cioè,
dello Chaminade nell’impegnare i laici, uomini e donne, nello stimolarli ad assumer-
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si le loro responsabilità. Nelle “nuove battaglie” che conduce, questi legami tra reli-
giosi e laici sembrano un punto  fondamentale. L’altra parola, l’altra realtà  per la
quale lo Chaminade si batte, è la “comunità”. La parola e il fatto  non sempre oggi
hanno  buona stampa  a causa del “comunitarismo (settario),” che alcuni credono
veder emergere ovunque . Ma anche qui la sua intuizione precede il  nostro tempo,
poiché oggi c’è una forte  ricerca di comunità, di comunicazione, luogo di vita e di
incontro fraterno. A. Fétis ha anche fatto osservare come in breve tempo i gruppi dei
laici evolvano senza scosse verso la forma delle Congregazioni. Egli ha certamente
ragione: l’Ottocento è stato il periodo d’oro delle Congregazioni! Esse sono state la
risposta della Chiesa alla enorme diversificazione dei nuovi bisogni della società che
cambiava. Non sarà lo stesso oggi? C’è solo da vedere se ogni comunità di laici che si
stabilizza abbia a diventare una comunità di consacrati. In realtà, il nostro tempo ha
già dato la sua risposta, perché la forma di comunità chiamate “religiose” o “comuni-
tà laicali”, consacrate o no, è ora ampiamente diffusa. E faccio anche notare come agli
inizi i religiosi non indossino un abito religioso. Questa decisione è istruttiva: i reli-
giosi sono finalmente nati  e la scelta dello Chaminade nel crearli è suggestiva. 

CHE COSA È CAMBIATO?
2.1. All’epoca del p. Chaminade: la secolarizzazione è ancora incipiente, la

modernità è agli inizi e il  p. Chaminade lo ha ben compreso. Noi siamo oggi all’al-
tra estremità, verso l’esaurimento della modernità, della secolarizzazione. Si parla di
“post-moderno”, con la sua varietà di definizioni e di segni. Ne sottolineo uno:
Chaminade era stato colpito, inevitabilmente, dal trionfo del  razionalismo e del “filo-
sofismo”, quella filosofia dei Lumi trionfante ovunque: in politica, nelle scienze e
nelle tecniche, nel mondo degli affari e dell’industria, nelle città; ovunque nasce un
mondo autonomo, che si  basa unicamente sulle forze umane, temporali ... 

Ora siamo nel “post”, il “post-moderno”, il “post-urbano”, la “post-secolarizzazio-
ne “, la “ post-metafisica “, il” post-cristiano “... nel senso seguente: si parla da qual-
che decennio di un ‘ritorno del religioso’, un  ‘ritorno di Dio’. L’espressione è infeli-
ce, ma due secoli dopo la ‘ragione’ non è più trionfante: le religioni tornano a riaffer-
marsi con forza, a volte all’improvviso, attraverso forme di integralismo e di fonda-
mentalismo, ma anche di ricerca spirituale personale, di nuove conversioni e, dicia-
molo pure francamente, attraverso  molteplici forme di religiosità a volte strane. C’è
anche il fatto che nell’era della globalizzazione odierna, tutte le religioni sono presen-
ti, allo stesso tempo possibili: c’è un incontro diffuso di religioni del mondo, e que-
sto significa anche una vasta scelta religiosa, con il rischio di una relativizzazzione di
tutte le religioni e tutte le verità. Gli dèi sono in aumento in questa società apparen-
temente così indifferente. Questa società secolarizzata, società dell’indifferenza, è
quindi una società mista: porta in sé l’aspettativa di Dio ma anche la sua assenza. 

Ma c’è una difficoltà specifica per la Chiesa, da tanto tempo stabilizzata nella sua
unicità, con una lunga tradizione alle spalle: gli dei che nascono, questi ‘nuovi dèi’,
come diceva Nietzsche, si presentano giovani, privi di tradizioni. Il problema è di
sapere quanto valgono veramente, se non siano leggeri quanto la società effimera e
superficiale in cui nascono. Quindi sentiamo l’estrema complessità della situazione
della secolarizzazione che è tutt’altro che la mera indifferenza e meno ancora “l’atei-
smo”. In generale, oltre la religione, la grande differenza rispetto al tempo dello
Chaminade sono l’esplosione, il pluralismo della nostra società, la velocità, l’urgenza,
l’accelerazione del tutto, e quindi anche un diffuso relativismo, in cui è incluso Dio
stesso come ‘una scelta tra le altre’. 
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2.2. Seconda differenza: ho parlato di “scelta”; viviamo in una “società della scel-
ta” individuale. Attenzione: la scelta può essere caratterizzata da un grande conformi-
smo sociale, anche sotto l’influenza della pubblicità o la dittatura delle opinioni che
orientano le scelte e formattano  le coscienze. Ma in generale, le nostre società sono
società dell’individualismo democratico, che paradossalmente può significare due
cose: in primo luogo, l’individuo, il suo successo, il suo sviluppo è il valore massimo;
vivere per se stessi e con se stessi, in modo narcisistico, è l’atteggiamento prevalente.
Questa non è una scelta dell’individuo, è la nostra società che reclama e forma così
gli individui. L’individuo democratico è centrale, è il tipo di uomo sul quale “funzio-
nano” le nostre società post-moderne. Ma d’altra parte, la mancanza di strutture, di
tradizioni, fa sì che l’ individuo diventi lui stesso un problema: nella società frammen-
tata in cui vive, che non è più una società segnata da divisioni economiche e sociali,
i problemi di identità e integrazione si fanno acuti e diffusi. L’individuo, però, è
‘pesante da portare e assumere’. La scelta continua della sua vita diviene faticosa; è
una “fatica di se stesso”, come dice A. Ehrenberg. 

2.3. La terza differenza riguarda il rapporto con la fede: nonostante quello che
ho detto finora, la società al tempo del p. Chaminade è ancora cristiana, anche se si
spaventa per l’ indifferenza che aumenta. I giovani, uomini e donne del suo tempo, e
in generale i laici hanno ancora una fede ben integrata, il loro fervore  innerva tutta
la loro vita. Francamente, quel che ha detto all’inizio A. Fétis mi  colpisce: tutta la
Domenica era consacrata alla preghiera, agli uffici, alle canzoni ...! Ci viene detto che
“il tempo rimanente era occupato da intrattenimenti vari”: ci piacerebbe sapere quali
fossero e quanto tempo rimanesse per praticarli! Poco importa: esce fuori un  cattoli-
cesimo niente affatto integrista, ma  vissuto pienamente. Oggi l’ultimo “rapporto
Dagens”  insiste molto sul rischio di una religione dell’esteriorità: c’è il pericolo di una
identità cristiana che non è costruita su una autentica esperienza spirituale personale,
ampia e coinvolgente. Si tratta di un’idea pertinente e giusta. 

“Esteriorità”, “rapporto di esteriorità” significa: c’è una religiosità presente negli
individui, ma che non morde nella loro vita. E’ come se la vita fosse una serie di sca-
tole da riempire: la professione, la vita privata, il divertimento, il consumo, la cultu-
ra, ma niente è collegato e c’è anche una casella “religione”: un sacramento, una qual-
che preghiera, una trasmissione  televisiva, un pellegrinaggio e il consenso al Papa
naturalmente, anche se poi si fa il contrario di quello che dice, il tutto privo di una
base culturale e di un ancoraggio religioso, di consistenza. Questa “malattia” dell’
esteriorità è anche malattia, debolezza di identità esplosa e diffusa in varie aree, ed
intacca non soltanto i più giovani: tutte le età sono interessate. 

Ecco alcune nuove sfide che un rinato Chaminade potrebbe individuare. Non ho
parlato ancora di Maria, ma in realtà molto di quello che ho detto può essere applicato
a suo riguardo (parlo da sociologo, naturalmente). Se dovessi riassumere  le cose in una
parola, direi che Maria oggi gode buona salute anzi ottima rispetto a pochi decenni or
sono, ma c’è anche il rischio che Maria stia troppo  bene, sia troppo ben servita ... 

La grande sfida che Maria ci invita ad affrontare  è che, senza cancellare il suo pas-
sato straordinario e la straordinaria venerazione che ha suscitato, sappiamo parlarne
in modo diverso, con parole nuove e forse anche ‘parlarle’ in modo diverso (poiché
con Maria si parla); e, quindi, contro l’esteriorità che ho citato, Maria mostra la stra-
da dell’ interiorità, di una fede veramente interiore.  

Jean-Louis Schlegel (Sociologo delle Religioni, 
consigliere letterario delle Edizioni du Seuil)

Bordeaux 25 gennaio (trad. di p. Salvatore Santacroce, sm.).D
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Calabria Marianista 

A Condofuri la Festa dell’Annunziata
nel Santuario dell’Amendolea

25 marzo 2011

A nche quest’an-
no come tradi-

zione, la comunità della
Valle Amendolea celebra
la festa della Madonna
dell’Annunziata. Alle ore
19,00 del giorno 25, ini-
zierà la fiaccolata dal
Ponte dell’Amendolea
fino al Santuario guidata
dai padri Marianisti:
padre Arnaldo e padre
Giancarlo. La fiaccolata
sarà preceduta da un tri-
duo che va dal 23 marzo
al 25 marzo, giorno della
festa. Questa festa vuole essere un momento forte e particolare che lega la gente della
Valle Amendolea a Maria Santissima e un’ occasione per chiedere a Maria la Grazia
di aiutare tutte le famiglie della Valle.

Attualmente il Santuario è in fase di restauro. Per completare il lavoro contiamo
molto sull’aiuto di Dio, la generosità dei fedeli della Valle e degli amici del Santuario
mariano. Tutti vorremmo farci carico delle spese di restauro memori dell’invito che il
Signore fece a S. Francesco il Serafico Padre di Assisi: “Va e ripara la mia casa in rovi-
na”.

La Casa del Signore è anche la casa di noi credenti della Valle, dove abbiamo visto
celebrare momenti lieti e tristi

della vita e che quindi è entra-
ta a far parte della nostra vita
affettiva e spirituale.

Alleghiamo al presente arti-
colo le foto dei lavori.

Un cordiale ringraziamento
a quanti interverranno alla
festa o collaboreranno al
restauro. 

Il Rettore del Santuario, p.
Arnaldo Cantonetti e la Comu-
nità Marianista della Valle
Amendolea.
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Suore - Scuola M. Immacolata di Roma    

Carnevale - Se festa è, è festa per tutti

Ifesteggiamenti nel periodo del
Carnevale hanno un’origine molto lon-

tana che probabilmente risale alle feste reli-
giose pagane, in cui si faceva uso delle
maschere per allontanare gli spiriti maligni.
Con il cristianesimo questi riti rimasero come
forme di divertimento popolare. Durante il
Medioevo e il Rinascimento, i festeggiamenti
in occasione del Carnevale furono introdotti
anche nelle corti europee ed assunsero forme
più raffinate, legate anche al teatro, alla danza
e alla musica. 

La Chiesa cattolica considera il Tempo di
Carnevale un tempo di festa e allegria, ma
anche un momento di riparazione per riflet-
tere e riconciliarsi con Dio nel caso di eccessi
nel divertimento… Oggi il Carnevale rappre-
senta un’occasione di divertimento ed è da sem-
pre la festa dei bambini, ma coinvolge anche gli adulti. Ne è stato un esempio l’even-
to del 5 marzo scorso,  ovvero Sabato Grasso, in cui la nostra Scuola si è adoperata
per organizzare al meglio una grande festa in cui sono stati coinvolti i piccoli alunni,
maestre e genitori. Questi si sono ritrovati tutti come in una grande “comunità di
indiani” e la parola d’ordine per tutto il tempo è stata: ALLEGRIA! 

“A Dio piacciono la festa e l’allegria”. Con queste parole di  Suor Gianna, si è dato
inizio al nostro pomeriggio di amicizia e divertimento. Mentre i piccoli si vestivano e
si preparavano per il grande evento, le mamme ed i papà hanno aspettato in trepida
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attesa e, man mano che si avvicinava l’ora, gli
spettatori aumentavano, la curiosità e l’entu-
siasmo salivano. Eccoli! Dai più grandi ai più
piccoli, le comunità di indios con le loro
piume colorate si mettono in circolo ed ini-
ziano così ad animare la festa con balli e canti.
Che bravi! Non finiscono mai di stupirci,
ricordano tutte le parole delle canzoni a
memoria e si muovono in maniera coordina-
ta osservando le maestre che, con molta dedi-
zione e pazienza, coinvolgono anche i bambi-
ni più timidi e più piccoli. 

Dopo una grande varietà di canzoni, tra
cui alcune, penso, abbiano riportato indietro
negli anni molti genitori, lo spettacolo si con-
clude con un lungo treno formato da piccoli
indiani FELICI che fa salire l’entusiasmo fino
ad arrivare ai grandi. Pare siano tornati bambini, allegri e spensierati, approfittando
di questi particolari momenti di Vita per giustificare l’euforia e le stravaganze che si
manifestano soprattutto durante la premiazione della maschera più bella. 

Le Feste sono davvero un momento di gioia per i bambini che hanno l’occasione
di esprimere le loro conquiste coinvolgendo nel contempo anche i genitori. Infatti,
durante la pesca di beneficenza e l’estrazione dei premi della lotteria, si è avuto modo
di commentare ed apprezzare il lavoro di preparazione delle maestre, delle famiglie e
degli alunni, che hanno conseguito il risultato meraviglioso di creare ‘La comunità
della Scuola Maria Immacolata’. 
Complimenti a tutti!

Ora aspettiamo la prossima! 
Mamma Paola della Prematerna
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Scomparso un grande amico 
della Famiglia Marianista

MONS. RAYMOND-MARIE TCHIDIMBO
Religioso della Congregazione dello Spirito Santo, arcivescovo
emerito di Conakry (Guinea), nato nel 1920, deceduto in dio-
cesi di Avignone (Francia) il 26 Marzo 2011 all’età di 90 anni.
Sotto il Governo del dittatore Sékou Touré fu detenuto per 9
anni nel famoso lager di Boiro. Liberato nel 1979 ed espulso dal
suo Paese, fu accolto per qualche tempo a Roma dalle nostre
suore, presso Casa Adele. Passò gli ultimi anni ritirato presso una
Istituto religioso in Francia. Le solenni esequie furono celebrate lo scorso 2 aprile a
Conacry dal card. Roberto Sarah, Presidente del Consiglio ‘Cor Unum’, ultimo prete
da Lui ordinato prima di essere incarcerato.
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Ecuador - Latacunga - 21 febbraio

Ultime notizie dalla Casa Campesina

C ari amici, “Cristo non
ha mani…” è l’inizio

di uno dei tanti messaggi che
ogni giorno ci arrivano o ci
bombardano attraverso l´inter-
net. Tra tanta immondizia, che
tante volte ci arriva, c´è anche
qualche cosa che merita essere
riscattato e condiviso come è il
caso di questa frase “Cristo non
ha mani, ha soltanto le nostre
mani per costruire un mondo
nuovo dove regni la giustizia”.
Credo che potrebbe essere un
progetto di vita per quelli che
lavoriamo nella Casa Campesina Giovanni Paolo II, perché ogni giorno ci rendiamo
conto che Cristo, inchiodato sulla croce, ha bisogno delle mie mani, della mia dona-
zione, del mio sorriso, della mia capacità di accoglienza per ricevere le persone, per
lenire il mal di denti, per guarire il mal di stomaco, per consolare le sofferenze occa-
sionate dalle ingiustizie e dalle prepotenze, per … però quello di cui più ha bisogno
il nostro prossimo è incontrare un luogo accogliente, semplice, trasparente dove le
persone si sentano accettate e accolte con calore umano per ricevere la migliore atten-
zione del mondo e in qualche cosa poter alleviare i loro dolori o le loro preoccupa-
zioni. Dobbiamo essere orgogliosi di essere le mani di Cristo, di mettere il nostro gra-
nellino di sabbia per “costruire un mondo nuovo dove abiti la giustizia”.

Cari amici ho voluto condividere con voi questa riflessione perché anche voi siete
le mani di Cristo, voi che non ci conoscete però stimate e sostenete il nostro lavoro,
il lavoro di professionisti che, senza essere applauditi, ogni giorno curano con affetto

le persone che frequentano i nostri
dispensari, perché sono coscienti
che il miglior “applauso” è la
soddisfazione del dovere com-
piuto o, come dicono gli scouts,
della ‘missione compiuta’.  Mi
congedo augurandovi ogni suc-
cesso per la vostra vita con
l´aiuto e la protezione della
madrina della Casa Campesina,
la “Virgen de El Salto”.
Arrivederci! 

Fratel Roberto Bordignon, smLe
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Visita del Superiore Regionale 

(nella primavera 2010)

N el mese di aprile del 2010
abbiamo avuto la piacevole

visita del Superiore Regionale
Marianista di Colombia-Ecuador, il p.
Rodrigo Betancur. Egli approfittò del
poco tempo disponibile per visitare i
differenti servizi offerti dalla Casa
Campesina e per incontrarsi e dialogare
con i professionisti e gli ausiliari che
lavorano nella nostra Istituzione.  Nella
foto il  p. Rodrigo Betancur è il 1° a sin.
in piedi; 2° da dx il p.Cecilio de Lora.

In aiuto alle nostre missioni
un invito agli amici, 

ex di Brusasco e di Villa Chaminade
CARISSIMI AMICI.

Recentemente ho avuto modo di sentire Roberto Bordignon (a Scaldaferro ci ha
relazionato sulla sua attività nella missione di Latacunga, in Ecuador) e gli ho chiesto
se come ex allievi, amici e membri della Famiglia Marianista potevamo fare qualcosa
di concreto per aiutarlo nella sua attività missionaria. 

Lui mi ha confidato che una necessità della gente che aiuta e assiste, è quella di
allestire nella Casa Campesina un ambulatorio per eseguire ecografie, rivolte princi-
palmente alle donne in gravidanza in quanto là le donne non hanno la possibilità di
usufruire di detto servizio ormai divenuto essenziale.

Ho chiesto perciò a Roberto di inviarmi un preventivo per capire come eventual-
mente organizzarci per soddisfare questa necessità. Alcuni giorni fa ho ricevuto da lui
il preventivo con il costo complessivo per allestire detto ambulatorio: si tratta di acqui-
stare una apparecchiatura per eseguire le ecografie (ecografo doppler color e 3D – 4D)
e il relativo arredamento. L’importo totale è di circa 80.000 $ (circa 60.000 euro).

A questo punto, se siete d’accordo nell’intraprendere la bella avventura di dare un
aiuto a chi non ha la possibilità di usufruire di questa necessaria assistenza medica,
non ci resta che dare inizio alle procedure e attività per la raccolta dei fondi. Prima di
fissare delle scadenze per portare a buon fine la raccolta dei fondi, dobbiamo sentirci
per sapere se si è d’accordo sull’iniziativa e quanti si incaricano - per zone - della sen-
sibilizzazione e propaganda; verificheremo passo dopo passo lo stato d’avanzamento.
Penso che dopo la Pasqua avremo le idee già chiare su come procedere, e quindi vi
verranno comunicate le modalità per avviare la raccolta dei fondi.  Colgo l’occasione
per fare a tutti voi i migliori auguri di BUONA PASQUA. 

Mario Noro (marionoro@libero.it)
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Un futuro per l’Albania

Una borsa-lavoro nella tipografia di Lezhe

I l progetto “Un futuro per l’Albania:una
borsa-lavoro nella tipografia di Lezhe” è

stato promosso dalla Parrocchia marianista
“Mater Ecclesiae” di Campobasso nel tempo
di Quaresima e sostenuto dalla Caritas di
Campobasso su invito della Comunità maria-
nista di Lezhe.

Damiano Tonello marianista responsabile
della Tipografia “Chaminade”, fondata e por-
tata avanti da fratel Davide Gozio dal 2002
fino a settembre 2010, intende dare ai quattro
giovani albanesi di Lezhe che lavorano in
Tipografia la possibilità di ricevere una borsa-lavoro della durata di un anno, per con-
tinuare o iniziare ad imparare il lavoro di grafico o tipografo. La Tipografia svolge un
servizio non solo alla Chiesa, stampando libri per la catechesi e la liturgia, ma anche
a tutta la società albanese con la stampa di libri scolastici e di vario genere con l’in-
tento di dare un lavoro ai giovani. Per realizzare tutto questo è arrivata una seconda
macchina di stampa revisionata dalla Comunità marianista di Vercelli, che da sempre
sostiene la Tipografia in Albania. 

Per dare un proprio contributo, utilizzare il CC 52674009 (vedi la seconda di
copertina di P.M.) indicando come causale: Borsa lavoro Tipografia – Lezhe. Grazie in
anticipo a tutti! 

Damiano Tonello sm.

“Se sogni da solo, il tuo sogno rimane sogno, 
se sogni con tanti altri, il tuo sogno  diventa realtà”

I giovani impegnati nella tipografia, in compagnia di  fr. Damiano Tonello sm.;  
da sin. Flori, fr.Damiano, Ridvana, Florian, Orges

Flori con la nuova macchina tipografica
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Amiche Centenarie

A VERBANIA SPEGNE 111 CANDELINE, NONNA EMMA MORANO

N ata il 29 novembre 1899, Emma Morano ha com-
piuto 111 anni: è l’ottava persona più anziana

d’Italia. Vercellese di nascita ma residente a Verbania, Emma sta
benissimo e parla con orgoglio e ironia del suo record...E’ in
piena autonomia ed efficienza, anche se la sua vita non è stata
per niente facile: lavoro duro, prima in una ditta che produce-
va corde di iuta e poi per vari anni in cucina al collegio Santa
Maria. Anche l’unica sorella rimasta è già arrivata a quota 102
anni. Quando le si chiede il segreto di tanta longevità, lei
risponde ”la voglia di vivere”. Emma non ha badanti, ma solo una
nipote che l’assiste: ha sempre cercato e trovato gli stimoli vitali che le hanno consentito di
attraversare tre secoli.

LETTERA A NONNA ANGELINA, LA PRIMA CENTENARIA DI PENNA

C arissima Angelina, cento anni! Un secolo di vita e che vita! Umiltà, dolcezza, discre-
zione, generosità, umanità; un concentrato di virtù che hanno fatto di te un mito,

un’icona da venerare ed ammirare.
La tua casa sempre aperta alle persone di tutte le età, che vengono ancora a chiedere con-

sigli, a portare un lavoro di cucito da eseguire, certe che, come sempre, non dirai mai di no.
Generazioni di giovani ragazze hanno imparato da
te l’arte del ricamo e i segreti della buona cucina, le
specialità dei tuoi dolci; tutte abbiamo imparato da
te qualche cosa... Ricordo l’allegria della trebbiatu-
ra, quando i nostri uomini, stanchi e impolverati,
accovacciati sull’aia, ti facevano festa per la bontà
dei cibi da te preparati... Hai allevato i bachi da
seta, con una rudimentale tecnica hai estratto da
loro il sottile filo, con il telaio lo hai tessuto e diven-
tato stoffa, ne hai fatto il tuo vestito da sposa. 

Arte, ingegno, intelligenza, buona volontà e
sacrificio, hanno fatto di te una guida da seguire, da

apprezzare e da amare. Il tuo darti alle necessità degli altri con tanto amore ha dimostrato che
nel tuo servizio non c’erano soltanto la tua bravura e la tua onestà, ma anche il tuo cuore gran-
de e generoso. Il poco spazio disponibile nelle case dove abitavi non lo hai mai negato a chi ti
ha chiesto ospitalità. Quante volte hai improvvisato e preparato un letto, riducendo il tuo spa-
zio già limitato, incurante del disagio che ti avrebbe procurato? Ogni richiesta di aiuto ha tro-
vato risposta, perché alla base di tutto c’era la tua grande fede in Dio e nella sua Provvidenza.
In cambio la Madonna ti ha mandato le Sue Figlie, le Suore Marianiste, che abitando vicinis-
sime a te, da 50 anni accompagnano con la loro presenza fisica e spirituale la sera della tua lunga
vita, illuminando con il loro carisma i dubbi e le ansie, proprie della persona umana. Grazie,
Angelina per il tesoro di bontà che racchiude il tuo cuore. Che Dio ti benedica sempre.

Aff. Elda Belli -Penna, 15 marzo 2011, nel 100° compleanno di Angelina.
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Angelina in compagnia di 
sr. Maria Argentino, marianista
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In senso orario: Provinciale - p. Magni - e Vice
G.Arsuffi, con un amico sacerdote molisano davanti al
nuovo striscione Chaminade in sala da pranzo della
Comunità di Roma (5 aprile 2011);

A Roma, assieme a p. A. Soldà, le sorridenti Stefania
Scognamiglio e Simonetta Candiotti, preziose colla-
boratrici nella gestione dell’Hotel Castagnola di
Pallanza (21 febbraio 2011);

Luigi De Martini, marianista e Simonetta Lucidi,
factotum del Liceo del S. Maria di Roma;

Gruppo di Marianisti in visita a Ferentino, ospiti di
don Luigi De Castris (al centro), parroco della chiesa
abbaziale di S. Maria Maggiore (17 marzo 2011).
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La pagina della Solidarietà
A'Beccara  Enrico Trento
Albani Vanessa Pognano
Baron D. Rino Verona
Bartoli Giancarlo Roma
Basile Pomi Marisa Roma
Bianchi Giancarlo Rho
Brivio Carla Lissone
Caretti  Roberto Intra 
Carloni Franca Trento
Comunità Sre Annunziata Diano M.
Corda Gastone Baveno
Curti  Luciano Faleria
Dario Giuseppina Montorso
De Mori Adriano San Bonifacio
De Rubeis Gino Roma - Morena
Ferrari  Carl'Antonio Roma
Franch  Giusto Brez

Giovando Margherita Torino
Gloder Giuseppe Pallanza
Grimaldi Maria Grazia Pallanza
Marinelli Massimo Canneto Sab.
Marino Don Damiano Roma
Miorelli Galas Giulia Riva D.G.
Morato Carlo Colico
Nichilò Arcangelo Supino
Paleari Maurizio Busto Garolfo
Passaro  Antonello Roma
Piergentili Angelo Roma
Puddu Luigi Pecetto  Torinese
Tacchini Gianni Pallanza
Tiraboschi Mario   Milano
Tuminetti Mimmi Torino
Ubbiali Fratelli Verdello

SOSTENITORI

Arsuffi Scotti Angela Bonate Sotto
Barp  Bruno Roma
Fabian Rita Gazzo Padovano
Filippi Luigi Roma
Marchesini Federico Cornedo Vic.

Martinella Romanin Maria Arizzano
Micotti Paolo Verbania
Nava Mario Verbania
Santoni Angelo Bolognano Di Arco
Ubbiali Eugenio Nembro 

Alvino Mario Avellino
Balducci Filippo Roma
Bastianello Nani Montorso
Biasin Mario Montorso
Bresciani Narcisa Arco
Brivio  Suor Carola Santa Severa
Carturo Gianni Brescia
Casella Pierina Robbio Lom.
Ceretti Giuseppe Marghera
Clivio Gianfranco Pallanza
D'angelo Guglielmo Ettore Amatrice
Dal Prà Claudio Cornaredo
Donada Pierino Codroipo
Esposti Vincenzo Milano 
Fedeli Fernando Spoleto
Frattini Giovanni Pallanza

Gramegna Vincenzo Roma
Marconi Sergio Grottaferrata
Marzi Antonio Sanremo
Masanotti Michela Roma
Raimondo Carmelo Roma
Ressico Sigalone Pina  Robbio Lom.
Rimoldi Angela Busto Arsizio
Rota Teresa Vercelli
Sigalone Sandro Vigevano
Soldà Brian Vittoria Montorso
Tittoni Alberto Roma
Toeschi Cristina Novara
Tonetto Giancarlo Mergozzo
Ubaldini Felice Sacrofano
Vitali Giambattista Grassobbio

BENEMERITI

AMICI

Per versare le vostre offerte, indicando le causali:
C/C. postale n.  526 74 009 intestato a:

Provincia Italiana dell’Istituto della Società di Maria - Marianisti
Viale Manzoni, 5- 00185 Roma

C/C. Bancario Codice Iban :  IT 53 N076 0103 2000 0005 2674 009
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Vincent Gizard, Marianista CHAMINADE - UN SANTO SCONOSCIUTO
- La vita e l’opera del Beato G. Giuseppe Chaminade (1761 - 1850) Fondatore
della Famiglia Marianista Ediz. Presenza Marianista, Roma.
Titolo originale: Petite vie de G.-J.Chaminade, Fondateur de la F. M. Paris,
Editions Desclée de Brouwer 1995, pp.170. Versione italiana di Lucio
Galbersanini e p. Aurelio Zorzi, marianisti - Vercelli, marzo 2011, pp. 182.

La celebrazione della felice ricorrenza del 250°
anniversario della nascita del nostro Fondatore ci ha
convinto a prendere in mano la traduzione italiana
della “breve biografia” del P. Chaminade che il
marianista p. Vincent Gizard compose attorno agli
anni 1990, allora missionario in Africa. Questa
agile e spigliata biografia esprime tutto l’innato orgo-
glio e l’affettuosa devozione di chi riconosce nel
Fondatore non solo un padre nella fede ma anche il
concittadino, vissuto per buona parte della vita
respirando l’aria anche a lui da sempre familiare; il
lettore italiano, pur con le debite sfumature, saprà
positivamente apprezzare il tono generale dell’opera.
Scritta quando il p. Chaminade era ancora

‘Venerabile’, abbiamo voluto conservare nel testo questo appellativo per Colui che la
Chiesa dall’anno 2000 riconosce Beato e che tutti auspichiamo di poter presto invo-
care come Santo. Il nostro augurio più sincero è che questo piccolo lavoro contribui-
sca ad accrescere la conoscenza, l’ammirazione e il desiderio di imitare gli esempi di
vita e di santità del nostro Fondatore 

(dalla PRESENTAZIONE di p. Antonio Soldà, sm)

Guglielmo Giuseppe Chaminade CONOSCERE
MARIA - BREVE TRATTATO SULLA CONO-
SCENZA DI MARIA Edizioni P. M. Roma 2011 -
Titolo originale: De la Connaissance de Marie -vol.
7° di ECRITS ET PAROLES, pp. 621-659; Versione
italiana di p. Luigi Gambero, sm; Vercelli, 2011,
pp. 124.

In occasione dell’ANNO CHAMINADE 2011,
indetto per il 250° dalla nascita, esce finalmente in
edizione popolare e tascabile questo piccolo gioiello
uscito dal cuore di quell’innamorato di Maria che fu il
p. Chaminade. Si tratta del ‘Breve trattato’ redatto ad uso dei congregati di
Bordeaux come parte dottrinale del  “Manuel du Serviteur de Marie”, pubblica-
to in varie edizioni fino al 1844. La stesura del testo è di p. Fontaine, allora segre-B
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tario del p. Chaminade, di cui esprime fedelmente il pensiero e che per tale ragio-
ne ne è considerato l’Autore. La presente edizione italiana, curata dalla redazione
di P. M., riprende la traduzione che p. L. Gambero allestì per le edizioni monfor-
tane nel 1984. Il lettore saprà saggiamente cogliere la sostanza del discorso dell’A.,
passando sopra i limiti inevitabili di un testo redatto oltre due secoli fa, quindi non
aggiornato ai nuovi apporti della critica e della recente ricerca mariologica.
(p.A.Soldà,sm)

DEDICAZIONE DI UNA VITA
Fratel Placido Vidale, Marianista 
Testi e testimonianze.
Artigiana S.Giuseppe Lavoratore, Vercelli, 2011, pp. 64

In preparazione al Convegno, indetto a fine febbraio
2011 presso il Seminario Maggiore di Vercelli per il 20°
dalla morte di Placido Vidale, la Comunità marianista e
l’Artigiana Grafica di Vercelli, che custodiscono le Sue
memorie, hanno allestito questo breve opuscolo di docu-
mentazione. Vi sono raccolte le note biografiche scritte da
Ambrogio Albano e le testimonianze di Anna Camoriano
e di Rosina Zandano, pubblicate nel 1998 su ‘Nostro Fratello Placido’.
Arricchiscono l’opuscolo una ventina di foto storiche che fanno simpaticamen-
te gustare il sapore dell’ antico e rivivere i tempi di un mondo passato.

Eddie Alexandre, sm. I FRATELLI OPERAI nella Società di Maria al tempo
del Padre Chaminade. Traduzione, riduzione, adattamento di Ambrogio Albano
e Luigi Ruggin- Artigiana S. Giuseppe Lavoratore, Vercelli 2011, pp.190.

L’Artigiana san Giuseppe Lavoratore ci consegna nel
mese di febbraio un pregevole lavoro dell’attuale
Provinciale di Francia, Eddie Alexandre: si conclu-
de così il percorso del manoscritto del 1984, succes-
sivamente tradotto in italiano da Ambrogio
Albano e da padre Luigi Ruggin, che ne ha dato la
forma definitiva, corredando il testo di fotografie,
appendici ed altro. Il lavoro è un “unicum” e
mancava nella Bibliografia marianista, un altro
capitolo per l’attuale riesame della composizione
mista: una formazione e direzione spirituale
diversificate che l’ iter formativo del 1997 non

contempla (p. Luigi Ruggin).
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Preghiamo per i nostri cari defunti

GAETANO BAVIERA, amico della Famiglia Marianista, Presidente del M.A.C.
di Novara, tornato alla Casa del Padre il 23 marzo 2011 all’età di 81 anni.
Gaetano Baviera era giunto a Novara per lavoro sessant’anni fa. Lo scoppio di una
provetta di acido nello stabilimento dove lavorava lo ha reso cieco al 100%. Affrontò
la vita con coraggio: si sposò,ebbe dalla moglie tre figli. Dopo 37 anni di cecità gra-
zie ad una triplice e dolorosissima operazione, ottenne la vista con l’applicazione di
una protesi, potendo così vedere i suoi cari figli per la prima volta. Fondatore a
Novara del M.A.C. (Movimento Apostolico Ciechi), venne spessissimo al Santa
Maria di Pallanza per gli incontri e per raccontare ai ragazzi la sua vita sempre in
bilico tra la sofferenza e la fiducia in Dio. Fu  un grande credente, apostolo di Cristo senza paure e devoto
della Madonna. Per i Nonvedenti combattè, a livello nazionale, battaglie per i diritti delle persone disabi-
li. A 81 anni ha lasciato il suo tavolo di lavoro, ma con la promessa di continuare in altra Sede      
(da una nota di Evasio Rota, sm.)

TIZIANA CAPOFERRI VITALE, zia di sr. M.
Michela Messina (Comunità di Casa Nazaret,
Pallanza). Tornata alla Casa del Padre il 2 febbraio
2011 a Domodossola  (VB), all’età di 62 anni.

GIOVANNI BITTANTE, fratel-
lo di Marcello (Comunità di Villa
Chaminade-Pallanza), tornato alla
Casa del Padre il 28 febbraio 2011
a Rosà/VI, all’età di 87 anni. 

BRUNO AYMET, papà adottivo della Novizia
Senayt Aymet (Casa Nazaret, Pallanza), tornato
alla Casa del Padre il 2 marzo 2011 a Bognanco
(VB), all’età di 63 anni.

MARIA BRIAN GIOVANNINI, amica della
Famiglia Marianista nella persona di p. Antonio

Soldà (Comunità S. Maria, Roma), tornata alla
Casa del Padre a Milano il 20 marzo 2011 all’età
di 90 anni.

RICCARDO BAILONNI,
amico della Famiglia
Marianista, cognato di
Dario Tucci sm, papà e
nonno degli ex alunni di
Pallanza, Gianni, Riccardo
e Gianluca, tornato alla
casa del Padre a Supino/FR,
il 4 marzo 2011 all’età di 91 anni. 

MARIO RAVASIO, cognato di sr. M. Cecilia
Sana (Comunità di Casa Nazaret, Pallanza), torna-
to alla Casa del Padre il 4 aprile 2011 a Brembate
Sopra (BG), all’età di 85 anni.

RAFFAELE PIANESE. amico e benefattore della Famiglia Marianista, tornato alla
Casa del Padre il 30 marzo 2011 a Campobasso, all’età di 94 anni.
Raffaele Pianese fu per circa un ventennio Vice Sindaco di Campobasso e per molti anni
collaboratore dei Marianisti, prima alla Casa orfani di guerra, e poi alla Parrocchia
Mater Ecclesiae. Raffaele si è sempre dimostrato molto umano, onesto, scrupoloso e riser-
vato. Lavorando al Comune aiutava tutti, fino a pagare di tasca propria le multe fatte
dai vigili a persone in difficoltà economiche. Nato ad Aversa (CS), si trasferì presto a
Campobasso dove frequentò prima il seminario e poi le scuole superiori. Negli anni cin-
quanta si dedicò alla politica con la D. C.; divenne consigliere, assessore e Vice Sindaco,
rieletto fino agli anni settanta, grazie alla grande stima di cui godeva. Lasciata la politica,
collaborò con i sacerdoti della Mater Ecclesiae e curando tutti i servizi amministrativi. Cittadino esemplare e
grande benefattore, sempre al servizio del bene comune, con l’esempio di una integerrima vita cristiana. 

(da una nota di Tonino Di Tullio)
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DOCUMENTO STRAORDINARIO DI UN MARTIRE DEI NOSTRI GIORNI

TESTAMENTO SPIRITUALE DI SHAHBAZ BHATTI
Il cattolico ministro federale per le minoranze religiose in Pakistan,

ucciso il 2 marzo 2011 all’età di 42 anni

«Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una fami-
glia cattolica. Mio padre, insegnante in pensione, e mia
madre, casalinga, mi hanno educato secondo i valori cristia-
ni e gli insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato la
mia infanzia. Fin da bambino ero solito andare in chiesa e
trovare profonda ispirazione negli insegnamenti, nel sacrifi-
cio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi
indusse ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose
condizioni in cui versavano i cristiani del Pakistan mi scon-
volsero. 

Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo solo tredici
anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra
redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore
ai nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e
dei perseguitati che vivono in questo paese islamico. Mi sono state proposte alte cariche al governo e
mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della
mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo comune».
Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che
la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale
desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora — in questo mio battagliero sfor-
zo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan — Gesù volesse accettare il sacri-
ficio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. 

Non provo alcuna paura in questo Paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi,
imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che,
finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente uma-
nità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e
nella vita di Gesù Cristo. Più leggo i versetti della Bibbia e la parola del Signore e più si rinsaldano
la mia forza e la mia determinazione.

Quando rifletto sul fatto che Gesù Cristo ha sacrificato tutto, che Dio ha mandato il Suo stesso
Figlio per la nostra redenzione e la nostra salvezza, mi chiedo come possa io seguire il cammino del
Calvario. Nostro Signore ha detto: «Vieni con me, prendi la tua croce e seguimi». I passi che più
amo della Bibbia recitano: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visi-
tato, carcerato e siete venuti a trovarmi».

Così, quando vedo gente povera e bisognosa, penso che sotto le loro sembianze sia Gesù a venirmi
incontro. Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, insieme ai miei colleghi, di portare assistenza ai biso-
gnosi, agli affamati, agli assetati. Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro reli-
gione vadano considerati innanzitutto come esseri umani. Se noi portiamo a termine questa missione,
allora ci saremo guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò guardarLo senza provare vergogna».

(da “Cristiani in Pakistan”, edito da Marcianum Press nel 2008)                     Shahbaz Bhatti




